
Breafing del Direttore di Gara 

 

1. Si raccomanda di rispettare tutte le norme previste dal Protocollo Medico Sportivo 

nonché tutte le indicazioni che verranno date dal Covid Manager, in modo da poter 

disputare la competizione in totale sicurezza. 

 

2. Tutte le comunicazioni e le classifiche saranno pubblicate solamente sull’albo di gara 
on-line, che si trova nella pagina dedicata all’evento del sito cronocarservice.com: 

 https://www.cronocarservice.com/event/xvii-coppa-citta-della-pace/ 

 

3. Anche la procedura di richiesta verifica tempi è da eseguire tramite  apposito modulo 

virtuale. E’ possibile scaricare tale modulo dall’albo di gara online (vedi punto 

precedente).  L’addetto alle relazioni con i concorrenti è in possesso di 

strumentazione per eseguire la richiesta verifica tempi per chi non fosse in grado di 

compilarla autonomamente. 

 

4. Gli strumenti sono tutti sincronizzati con segnale GPS; un apparecchio 

sincronizzatore si trova presso la partenza.  

 

5. Si prega di comunicare alla direzione di gara eventuale ritiro dalla manifestazione 

ed eventuali incidenti, compresi quelli occorsi ad altri equipaggi. 

 

6. Prestare particolare attenzione all’esposizione dell’Ordine di Partenza e 
controllare bene tutti i dati in esso riportati. Si prega di comunicare 

tempestivamente alla Direzione Gara eventuali inesattezze. 

 

7. Prestare attenzione all’orario di esposizione dell’ultima prova cronometrata; da 
quell’orario decorreranno 15 minuti per eventuali verifiche tempi. Tale termine sarà 
tassativo. 
 

8. Per quanto riguarda i Controlli Orari si precisa che si effettueranno con tabella di 
marcia virtuale. In allegato al presente breafing le modalità di svolgimento. 
 

       Il Direttore di Gara 

          Cinquetti Ernesto 

 

        

https://www.cronocarservice.com/event/xvii-coppa-citta-della-pace/


PROCEDURA OPERATIVA PER TABELLA MARCIA VIRTUALE 

Per ovviare al passaggio della Tabella di Marcia tra concorrenti e operatori (commissari di percorso 

e cronometristi) si adatta la seguente modalità di svolgimento delle postazioni di Controllo Orario: 

PARTENZA 

Le tabelle vengono consegnate dal cronometrista alla partenza della gara. Questa è l’unica 
postazione in cui avviene il passaggio tra operatori e concorrenti.  

POSTAZIONE C.O. 

Come avviene ora ogni concorrente è tenuto a calcolare il proprio orario di transito dalle varie 

postazioni di Controllo Orario in base ai tempi imposti indicati sulla Tabella di Marcia. All’orario 
stabilito il concorrente entra nella zona di controllo, il cui inizio è segnalato dal cartello giallo, e si 

ferma presso la postazione segnalata da cartello rosso (se un concorrente deve transitare alle 

9:15, dovrà presentarsi nella zona di controllo dalle 9:15 alle 9.15:59). 

Una volta giunto alla postazione dei cronometristi, questi gli indicano l’orario scritto sul display 
luminoso e provvedono a registrarlo, insieme al numero di gara, tramite un cronometro dotato di 

stampante. Il concorrente deve invece segnare sulla propria Tabella di Marcia l’orario di transito in 
modo autonomo. 

C.O. DI ARRIVO 

La procedura avviene nelle stesse modalità dei controlli orario dislocati lungo il percorso di gara 

(vedi punto precedente). La Tabella di Marcia però non dovrà essere consegnata al cronometrista, 

ma riposta in un apposito contenitore.  

 

Note: 

Il sistema reso obbligatorio nelle gare FIA è consigliabile in questo periodo in quanto evita il 

passaggio della tabella di marcia tra operatori e concorrenti ed evita quelle piccole situazioni di 

assembramento che si possono creare nelle varie postazioni. Questa formula è già stata 

sperimentata in diverse manifestazioni, anche con un elevato numero di partecipanti. 

 


